
 
Spett.le  
Comitato Regionale Lombardia  
Via Giovanni Battista, 46   
20137 – Milano (Mi) 

 

Alla c.a. Responsabile CR Lombardia Serie 
Promozione/Lombardia del CIS 2019   
Sig. Marco Simone  
C.C. Pool Organizzatore Raggruppamento 
Lurago d’Erba (Co)  

 
 

Milano li, 27 dicembre 2018 
 

Ob. CIS 2019 - Candidatura per ospitare raggruppamento del CIS 2019 gironi serie 

Promozione della Lombardia  
 

Gent.mo consigliere Comitato Regionale Lombardia Sig. Marco Simone 
  
Con riferimento dunque a quanto in oggetto, in ordine alfabetico, Accademia Scacchi 

Milano, Chess Projects ASD, Famiglia Legnanese Sez. Scacchi, Mimosa International 

Horizont, Scuola Scacchi Cormano, Società Scacchistica Milanese, in coordinamento 

col CR Lombardia si candidano ad organizzare quanto in oggetto presso: l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “CARLO PORTA” a LURAGO d’ERBA (Co) 

 

Aspetti Tecnici 

 

Serie: Promozione  
 
Numero di gironi richiesti: 3  

 
Date: 10- 16-17 marzo 2019 
 
Località di svolgimento: Lurago d’Erba (Como) 

 

Sede di gioco: Istituto Comprensivo Statale “CARLO PORTA” piazza Carlo Porta – 

22040 Lurago d’ Erba (Co) (tel. +39 031696123) 

 

Tempo di riflessione: come da regolamento CIS 2019 
 

     Calendario di gioco: come segue 
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Domenica 10 marzo 2019 

Ore 9.30 primo turno 
Ore 16.00 secondo turno 

 

Sabato 16 marzo       Domenica 17 marzo 
 

Ore 9.30 terzo turno      Ore 9.00 quinto turno 
 

Ore 16.00 quarto turno      Ore 15.30 sesto turno 
 

A seguire premiazione vincitrice di ogni girone ospitato con targa ricordo.  
 
In allegato fotografie della sede ospitante e delle sale di gioco (3) per tutte le altre 
informazioni si rimanda ai siti delle associazioni facenti parte del pool organizzativo.  

 
Viene garantito materiale scacchistico come segue; 

 
- Serie C/Promozione scacchiere in legno o plastica e orologi digitali omologati FIDE da 

torneo agonistico. 
 

Il Pool Organizzatore a fronte delle condizioni di gioco fornite suggerisce alle 

squadre partecipanti un contributo volontario di € 40,00 ciascuna e mette a 

disposizione: 

▪ materiale da gioco (scacchiere da torneo e pezzi coordinati) in legno e plastica
 

 

▪ area dedicata per informazioni evento sul proprio sito web www.chesspro.it e 
sul sito di altre realtà organizzative  

▪ arbitri per la direzione tecnica dell’evento
 

 

L'adesione al raggruppamento NON vincola in alcun modo a soggiornare presso 

l'albergo ospitante la sede di gioco. La convenzione proposta è semplicemente un 

servizio ulteriore messo a disposizione delle squadre che decideranno di aderire ai 

raggruppamenti proposti. 

 

Sede di gioco  
 
Sede di gioco: Istituto Comprensivo Statale “CARLO PORTA” piazza Carlo Porta – 

22040 Lurago d’ Erba (Co) (tel. +39 031696123)  
 

Come raggiungere la sede di gioco 
 
 

In Aereo 
  
Aeroporto Orio al Serio Bergamo + trasferimento in navetta con spese di trasporto a carico 
dell’organizzatore. Il trasferimento è obbligatorio essere richiesto con 15gg di anticipo alla 
data richiesta. 
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In treno 

 

Stazione di Inverigo + trasferimento da coordinare con l’organizzatore previa avviso con 
almeno 15gg di anticipo rispetto alla data richiesta. 
 
Da Milano si può raggiungere Inverigo situato in prossimità di Lurago d’Erba (2,1 km di 
distanza) utilizzando le ferrovie nord con treno in partenza dalla stazione di Milano 
Cadorna. La distanza è di 35 km, il viaggio dura 51 minuti ed il biglietto ha un costo 
indicativo per tratta di € 4,00. 
 
Da Bergamo si può raggiungere Inverigo situato in prossimità di Lurago d’Erba 
raggiungendo Milano e poi seguendo le istruzioni da Milano. 

 

 
In macchina 

 
- Da Milano si può raggiungere Lurago D’Erba in macchina percorrendo la SS36, 

proseguendo sulla SP111 e di nuovo la SS36 fino a raggiungere la SP9 e dopo poco 

l’arrivo per un totale di 36 km. E’ possibile da Milano percorrere anche l’autostrada 

Milano-Como e uscendo a Como Sud e da li’ prendere la SP342 in direzione sud-est 

fino alla meta. 

- Da Bergamo si può raggiungere Lurago D’Erba in macchina percorrendo la SP 342 

in direzione nord-ovest per un totale di 46 km e un tempo di percorrenza di 45 minuti. 

 

Aspetti Turistici 
 

Convenzione alberghiera: Hotel Inverigo**** Via Don Carlo Gnocchi, 81 22044 

Inverigo -CO- tel: +39.031.696233 - info@inverigohotel.it - www.gruppoplinio.it 

 

Camera doppia (letti separati su disponibilità) €45,00 a persona a notte - camera e 

colazione € 63,00 a persona, a notte. Supplemento singola €18,00. Per la 

prenotazione è richiesto un acconto del 30% a titolo di caparra alla conferma. Tale 

caparra non è rimborsabile in caso di cancellazioni e non riutilizzabile. 

 

La struttura alberghiera è dotata di vari ristoranti e parcheggio custodito interno e 

non costudito esterno e dista 1,5 km dalla sede di gioco presso la quale è possibile 

parcheggiare nelle vicinanze con relativa facilità. 

 

Confidiamo che la seguente possa incontrare le aspettative delle squadre coinvolte e dei 
loro giocatori e dirigenti. 

 

Ringraziando per l’attenzione porgo i migliori saluti. 
 

Matteo Zoldan (Presidente Chess Projects ASD) 
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